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RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019
^^^^^^^^^
Cari soci ed amici,

la presente Relazione di missione è un documento che accompagna il bilancio di esercizio, così
come previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 integrato e corretto dal
D. Lgs 3 Agosto 2018, n. 105 con il quale vengono commentate le attività dell’associazione e le
sue prospettive sociali, ed ha la funzione di fornire un’adeguata rendicontazione sull’operato
dell’ente e sui risultati ottenuti nel corso dell’anno 2019 con chiarezza e trasparenza , con una
informativa centrata sul perseguimento della missione istituzionale e sulla prospettiva di continuità
dell’ente stesso.
Questo documento doveva essere presentato all’Assemblea dei soci del 18 Aprile 2020, così come
deciso dal Consiglio Direttivo del 20 Febbraio 2020, che però non è stato possibile celebrare per i
divieti imposti dal DPCM dell’8 marzo 2020 e dal DPCM del 9 marzo con i quali, al fine di
contrastare il diffondersi del coronavirus, sono stati annullati fra l’altro in tutto il territorio
nazionale ogni manifestazione organizzata nonché qualsiasi evento in luogo pubblico e privato.
LA MISSIONE
L’associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di:
a) contrastare l’emarginazione;
b) prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno;
c) concorrere alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti a favore di singoli o gruppi di
persone;
d) assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini, anche con particolare attività di
formazione ed orientamento per minori e giovani, nonché attività di promozione culturale ed
educazione permanente per adulti.
e) favorire l’integrazione sociale e lavorativa dei soggetti stranieri;
f) prevenire fenomeni di xenofobia
g) appoggiare i processi di autopromozione della persona fino ad una interazione sociale con le
forme organizzative e strutturali del contesto;
h) favorire una cultura della legalità e della solidarietà mediante un lavoro di sensibilizzazione con i
soci, gli utenti e con l’intera popolazione;
i) appoggiare la ricostruzione del tessuto sociale dai livelli locali a quelli nazionali;
l) accompagnare e promuovere i livelli aggregativi della popolazione per migliorare i rapporti
interpersonali e familiari, nelle situazioni a rischio e l’interazione sociale;
m) sviluppare la cultura, la ricerca, la formazione e l’educazione anche multietnica e favorire
l’integrazione degli immigrati.
Per la realizzazione dello scopo di cui sopra e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività,
l'Associazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a)formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
b)accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ;
c)promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata;
d)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
e))promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle
iniziative di aiuto reciproco
Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione intende svolgere la promozione di
attività:
a) di animazione socio-culturale e del tempo libero;
b) di alfabetizzazione sia per il recupero scolastico che per l’analfabetismo di ritorno;
c) di educazione permanente per adulti;
d) di assistenza sociale e sanitaria;
e) di formazione ed educazione anche multietnica;
f) di promozione della cittadinanza attiva e solidale
e) di prevenzione del fenomeno del bullismo
L’ASSETTO ISTITUZIONALE
Gli organi sociali dell’Associazione sono:
- L’Assemblea dei soci: 21 soci nel 2019, tutti persone fisiche.
- Il Consiglio Direttivo, eletto il 24 Novembre 2017 e in carica per 3 anni, è formato da 5 componenti
Nel corso del 2019 il Consiglio Direttivo si è riunito regolarmente:
 per formulare il programma generale delle attività e determinare il piano di lavoro in base alle linee
di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea,
 per sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo unitamente al bilancio
preventivo per l'anno in corso,
L’associazione opera grazie a:
 servizio volontario prestato dai propri soci e simpatizzanti
 impegno di una collaboratrice di segreteria assunta con un contratto part-time di 12 h settimanali
fino al 26 giugno 2019,
 impegno di altra collaboratrice sempre con contratto part-time di 12 h settimanali, fino al 4 luglio
2019.
 collaborazione occasionale di personale qualificato per l’espletamento di particolari funzioni.
- Il Presidente: eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dà esecuzione alle delibere del Consiglio
Direttivo ed ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione in confronto di terzi e in giudizio.
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Durante l'anno 2019 l'Associazione ha continuato le sue molteplici attività così specificate:
AREA DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA
SOLIDARIETÀ TRAMITE L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA ATTIVA.
OBIETTIVO FORMATIVO
- Promuovere e consolidare l’adesione ai valori fondanti della democrazia partecipata, della legalità,
della giustizia sociale, della solidarietà e del volontariato, quale forma più alta di cittadinanza attiva,
tramite un’approfondita conoscenza del territorio, un corretto senso di appartenenza e l’impegno per la
sua tutela.

AZIONE:
PROGETTO “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI”
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un’esperienza formativa che da oltre un decennio viene portata avanti
in rete con tutti gli Istituti Comprensivi di Rossano. e che nasce dal desiderio di esperire una forma di
crescita nella cittadinanza attiva.
L’impegno prioritario consiste nel confrontarsi con i problemi concreti che quotidianamente una comunità
deve affrontare per vivere meglio insieme e, nel contempo, acquisire l’attitudine ad approfondire con spirito
critico problematiche di ampiezza territoriale maggiore senza ricorrere a facili semplificazioni o subire il
fascino di subdole manipolazioni.
Nel corso dell’anno 2019 i ragazzi sono stati impegnati in 10 incontri ordinari tenutisi dal mese di gennaio al
mese di dicembre con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. Inoltre è stata offerta loro l’opportunità di fare
delle esperienze di cittadinanza attiva e solidarietà facendoli partecipare ad una serie di eventi pubblici
organizzati dalle varie scuole del territorio e da altre agenzie educative che saranno in seguito elencati:
5 Gennaio 2019; Incontro su “Donazione e Solidarietà” presso la sala comunale via SS.Anargiri Rossano; 310 Marzo 2019: Reportage fotografico aree urbane di Corigliano e Rossano con raccolta di immagini
inserite nel diario a.s. 2019-2020; 9 Marzo 2019: Partecipazione alla presentazione Libro “Femmine e
maschi: diversi ma uguali” 9 Aprile 2019: Partecipazione alla commedia “Natale in casa Cupiello” presso
il penitenziario si Rossano interpretata dai detenuti; 2-6-7-14 maggio 2019: Incontro con i candidati a
Sindaco di Corigliano-Rossano; 21 Giugno 2019: Partecipazione alla presentazione del Bilancio sociale a.s.
2018-2019 dell’ I.C. Amarelli ; 3 Ottobre 2019: Partecipazione al Tavolo Regionale Giovani: nuovi
narratori e attori della cooperazione allo sviluppo ;21 Novembre 2019: Partecipazione alla manifestazione
promossa dall’Istituto Comprensivo “Amarelli” in occasione del 25° anniversario della dichiarazione dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel corso della quale è stata lanciata la petizione “Plastic free
Challenge” indirizzata al Sindaco al fine di eliminare la plastica nelle mense delle scuole della città; 10
Dicembre 2019: Evento Chiusura Mandato C.C.R. 17 Dicembre 2019: Partecipazione all’evento natalizio
promosso dalla Scuola Mary Poppins “Tu ed io accendiamo il Natale” –
PROGETTO “EX CONSIGLIERI C.C.R. ”
Nell’ambito del Progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi” s’inserisce una reunion tra i Baby Consiglieri
della storia di Rossano dal 2008 al 2017. L’incontro, avvenuto il giorno 6 Aprile 2019, è stato momento
denso di testimonianze, ricordi, riflessioni e racconti dei ragazzi sul Progetto “Baby Consiglio Comunale” e
momento di verifica per educatori e coordinatori del Progetto. Con questa iniziativa si è voluto proporre un
percorso di cittadinanza attiva in cui gli ex consiglieri adolescenti possano ritrovare uno spazio idoneo a
costruire radici, motivazioni e valori forti e crescere nel senso di appartenenza e nell’impegno per la
costruzione, dal basso, della neonata città di Corigliano-Rossano
B) AZIONI VOLTE AD OFFRIRE STRUMENTI CULTURALI UTILI ALLA RIMOZIONE DI
CONDIZIONAMENTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE
Le azioni previste in questa sezione sono portate avanti dall’OdV INSIEME da oltre vent’anni e fin
dall’inizio in rete con il plesso di “Porta di Ferro”.
La collaborazione nasce dalla voglia di creare condizioni favorevoli all’apprendimento anche per quegli
studenti che vivono situazioni di disagio socio-ambientali con ricadute negative sugli apprendimenti. La
collaborazione con la scuola è nata con semplicità e spontaneità durante le attività di recupero scolastico,
primo intervento messo in atto in rete con la scuola che ha come bacino d’utenza anche un quartiere a
rischio. La necessità di porre argine ai tristi fenomeni dell’abbandono, del disagio scolastico, dei ragazzi di
strada privi di ogni punto di riferimento, ha spinto l’associazione a trovare e provare strade alternative che
potessero costituire un’attrattiva per i ragazzi in difficoltà e uno strumento di crescita umana e culturale.
Tale collaborazione è continuata anche per l’anno 2019

PROGETTO FIDARSI PER AFFIDARSI
Leggere, comprendere, risolvere, narrare, scrivere….INSIEME.
OBIETTIVO FORMATIVO:
 Porre argine ai tristi fenomeni dell’abbandono, del disagio scolastico, dei ragazzi di strada, della
povertà educativa e formativa familiare.
UTENZA
Minori frequentanti le classi terza, quarta e quinta della scuola Primaria che presentano
difficoltà di apprendimento, fragilità e incertezze con ricadute negative sull’autostima e
immigrati ai quali necessita anche un aiuto per una ottimale integrazione.
ATTIVITÀ
Il progetto prevede percorsi differenziati per classi di frequenza: Per gli alunni della classe
terza si attua un percorso volto a superare le difficoltà emerse nei due anni precedenti e per gli
alunni delle classi quarta e quinta si intende dare continuità al percorso già avviato negli
anni precedenti al fine di consolidare i buoni risultati ottenuti negli anni precedenti.
Le attività si svolgono in orario scolastico per due volte alla settimana e consistono nei
seguenti Laboratori;
 Laboratorio di recupero e consolidamento linguistico-espressivo e logico-matematico rivolto alle
classi terze con il quale è stata offerta agli alunni che presentavano difficoltà nell’acquisizione della
strumentalità di base l’opportunità di apprendere in tempi più distesi con l’aiuto delle operatrici. Sono
state utilizzate semplificazioni e proposte con difficoltà graduate in maniera personalizzata in modo da
garantire il successo e la relativa gratificazione atte ad accrescere la motivazione all’apprendimento e a
stimolare l’impegno.
 Laboratorio di consolidamento in continuità rivolto alle classi quarte con il quale si è voluto offrire ai
bambini un’opportunità di “apprendere facendo” e imparare dalla esperienza diretta in modo attivo di
modo che il fare diventa un mettersi in gioco coinvolgendo tutti i sensi in base a stimoli, opportunamente
predisposti dai docenti volontari. Dalla valorizzazione delle proprie competenze e abilità i bambini hanno
potuto acquisire sicurezza, potenziare l’autostima e recuperare sul piano dell’apprendimento e della
relazionalità.
La scelta di utilizzare diffusamente una didattica ludica ha favorito, in ambedue i laboratori, l’instaurarsi di
un rapporto positivi tra ragazzi e docenti volontari.
PROGETTO “IMPARIAMO A STUDIARE”
È uno degli interventi principali per minori assicurato regolarmente ogni anno dall’Associazione, nata per
aiutare ragazzi con difficoltà del quartiere “Tornice” e per contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica qui particolarmente alta .
Tale progetto si propone di offrire un percorso educativo individualizzato e personalizzato ai ragazzi più
problematici che frequentano le scuole superiori di primo e secondo grado, per motivarli allo studio,
migliorare il loro rendimento scolastico, sostenere e monitorare le loro conoscenze di base, coinvolgere le
famiglie e le scuole per verificare la frequenza e l’andamento scolastico e l’inserimento nel gruppo classe.
Nel corso dell’anno 2019 , operatori e volontari professionalmente qualificati hanno seguito, con l’obiettivo
di aiutarli a costruire un proprio metodo di studio, un buon numero di alunni frequentanti le scuole
secondarie di 1° grado nelle materie letterarie e scientifiche.
Analogo intervento è stato rivolto anche ad un buon numero di alunni dei primi anni delle secondarie di 2°
grado, parecchi dei quali spesso subiscono la tentazione di abbandonare la scuola alle prime difficoltà
incontrate nel passaggio a un nuovo ambiente e a studi più esigenti. Oltre ad intervenire per spiegazioni
specifiche inerenti varie discipline, si è cercato di dare un metodo di studio basato sull’impegno quotidiano,

sulla ricerca e la giusta comprensione del testo scritto, e soprattutto si sono offerti stimoli perché crescano
nell’autostima.
Nell’ambito del Progetto “Impariamo a studiare”, nel Mese di Marzo 2019, alcuni ragazzi frequentanti il
Centro Studi “Insieme” ha partecipato al Concorso Letterario “Mi affaccio al balcone e vedo”, ideato e
coordinato dal CIDIS Onlus. Riservato a ragazzi e adulti stranieri, il progetto “Mi affaccio al balcone e
vedo…”, ha permesso ai nostri ragazzi, cittadini stranieri, di raccontare l’Italia attraverso i loro occhi ed
offrire loro un’occasione per mettere in gioco la propria creatività.
ALTRE ATTIVITA’
Nel corso dell’anno 2019 sono state svolte anche le seguenti attività
PROGETTO “GENITORI SI DIVENTA”
Trattasi di un percorso di formazione sulla funzione genitoriale finalizzato ad acquisire competenze
genitoriali e alla risoluzione di problematiche comportamentali dei figli. Gli incontri sono stati animati da
una psicologa, una pediatra e una consulente familiare dal dal 16 Aprile 2019 al 17 Maggio 2019.
CONCORSO NAZIONALE SULLA DICHIARAZIONE UNIVERALE DEI DIRITTI UMANI
Nei mesi Novembre e Dicembre 2019 abbiamo coordinato i lavori realizzati dal Liceo delle Scienze
Umane “San Pio X” e dai quattro Istituti Comprensivi dell’area Urbana Rossano in occasione del Concorso
Nazionale sul 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L’iniziativa è stata
promossa e condotta dalla ONG PRO.DO.C.S., partner dei Progetti della nostra Associazione dal 2011
CORSI DI FORMAZIONE
Nel corso dell’anno 2019, alcuni soci e volontari hanno frequentato
organizzati dall’UN.VOL:

i seguenti corsi di formazione

29 Gennaio 2019 :Dalla rendicontazione sociale alla valutazione dell’impatto
15 Marzo 2019 : Riforma terzo settore e adeguamento statutario
11 Dicembre 2019: Regolamento in materia protezione dei dati personali - privacy
Dal 28 al 30 gennaio 2019 abbiamo collaborato con la ONG PRO.DO.C.S. nella gestione e nel
coordinamento del corso “Comprendere il presente per immaginare il futuro. Giovani: Narratori e attori
della Cooperazione allo Sviluppo” rivolto a docenti, volontari ed alunni.
EVENTO “DALLA MEMORIA ALL’IMPEGNO”
Il 30 Maggio 2019 è stato svolto un evento dal titolo “Dalla memoria all’impegno”. Si è trattato di un
cammino di condivisione, in un tripudio di colori, musica, emozioni per ripercorrere, fare memoria e
festeggiare i 27 anni di attività della nostra Associazione.
PRESIDIO LIBERA
Abbiamo aderito ufficialmente al Presidio Territoriale di Libera - Associazioni Nomi e Numeri contro le
Mafie - contribuendo, insieme ad altre associazioni e persone fisiche, alla sua costituzione avvenuta il 25
Gennaio 2019.
Al fine di avere una sede amministrativa ed operativa, abbiamo offerto la nostra
disponibilità di ospitare il Presidio presso i nostri locali mettendo a disposizione la sala dove si riuniscono i
ragazzi del C.C.R. e le nostre attrezzature informatiche.
Nel corso dell’anno 2019 abbiamo collaborato per la organizzazione di una serie di incontri con i referenti
dei vari istituti scolastici del territorio al fine di :
- Avviare un processo di confronto ed elaborazione collettiva attorno agli orizzonti ed a principi

dell’educazione alla legalità ed alla cittadinanza responsabile;
- Dare vita ad un luogo di scambio ed aggiornamento circa le dinamiche mafiose del territorio e le sfide
prioritarie della responsabilità educativa.
- Promuovere lo sviluppo della cultura della legalità e la crescita della cittadinanza responsabile.
- Impegnarsi concretamente in esperienze di costruzione di percorsi di giustizia sociale nelle scuole del
territorio;
FORUM TERZO SETTORE
La nostra Associazione fa parte del FORUM TERRITORIALE DEL TERZO SETTORE DEL
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE DI CORIGLIANO-ROSSANO, nato dalla fusione degli ex
Forum di Rossano e Corigliano le cui finalità sono :
Incrementare e valorizzare i processi di conoscenza e collaborazione tra le diverse organizzazioni.
Impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, civile, sociale ed economica della comunità.
Rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni di Terzo Settore a livello locale
dell’ambito territoriale di Corigliano-Rossano nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre
organizzazioni, economiche e sociali;
Impegnarsi nel proprio territorio per il superamento delle condizioni di squilibrio, esprimere un continuativo
e corale impegno per la giustizia e contro qualsiasi forma di esclusione sociale e di discriminazione
economica.
PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ FUTURE
Per il prossimo futuro la nostra Associazione, al fine di mantenere fede alla propria mission statutaria, oltre
al lavoro in rete con le scuole del territorio e ai Progetti storici , sarà impegnata nelle seguenti attività.
* Consiglio Comunale dei Ragazzi che costituisce senz’altro un punto di forza in quanto ormai si è
stabilmente consolidato nella sua fisionomia e specificità. Infatti tutti i quattro Istituti Comprensivi della
nostra area urbana di Rossano lo hanno inserito nel loro Piano dell’Offerta Formativa. Così anche i genitori
dei vari consiglieri condividono l’esperienza dei loro figli e apprezzano la valenza educativa del Progetto.
Anche le Istituzioni locali in più occasioni hanno mostrato il loro apprezzamento per questa attività di
cittadinanza attiva e ogni qualvolta abbiamo organizzato qualche evento significativo non hanno mai esitato
a concederci l’uso della sala consiliare e di strutture scolastiche.
Con l’istituzione della città unica Corigliano - Rossano occorre necessariamente progettare la modalità più
idonea per unificare l’esperienza nei due territori . A tale scopo abbiamo interpellato delle associazioni del
territorio e i referenti scolastici e si è deciso di concederci un anno di transizione al fine di coinvolgere i
Dirigenti dei nove Istituti Comprensivi dell’Area Urbana di Corigliano per organizzare un nuovo Consiglio
Comunale dei Ragazzi rappresentativo della città unica che ospita complessivamente quindici Istituti
Comprensivi con un alto numero di plessi scolastici. Occorre studiare un nuovo regolamento in modo da
rispondere alla dimensione della nuova città, nello sforzo di ridurne la complessità.
Nel mese di Gennaio del corrente anno sono stati avviati i primi contatti con i vari Dirigenti che purtroppo
sono stati sospesi a causa dell’emergenza COVID-19 che ha interrotto le attività delle varie scuole .
Progetto Scuole Aperte Partecipate in Rete Bando Un passo avanti - Fase 2, presentato dal MO.VI
(capofila) per il Bando “Un Passo Avanti” dell’impresa sociale “Con I Bambini”, nel quale la nostra
associazione sarà impegnata come partner, Tale Progetto intende promuovere il modello di azione delle
Scuole Aperte Partecipate, perché da pratica puntuale possa diventare policy diffusa in quanto strumento
efficace e sostenibile per prevenire e contrastare la povertà educativa minorile (PEM), spezzare l'isolamento
delle famiglie, promuovere inclusione e coesione sociale, generare fiducia e sicurezza.
Il progetto, della durata di 3 anni, dovrà essere realizzato da 7 partner nazionali e da 14 partner territoriali
e intende promuovere tre reti a livello nazionale, che possano garantire anche oltre il termine de progetto, la
sostenibilità nel tempo delle esperienze e che proseguano una funzione di diffusione e sviluppo.

E’ prevista la costituzione delle seguenti reti:
- RETE DEGLI ENTI LOCALI: coinvolge gli enti locali che aderiscono al progetto e si apre gradualmente
agli enti interessati; svolge una funzione di consulenza e scambio tra amministratori e diffonde gli atti e gli
strumenti amministrativi più innovativi per sostenere le Scuole Aperte;
- RETE DELLE SCUOLE E RETE DEGLI STUDENTI ed EX-STUDENTI: favorisce lo scambio di
esperienze tra dirigenti scolastici, docenti, studenti ed ex-studenti, in particolare sull’interazione con il piano
formativo della scuola e le strategie di attivazione della comunità educante e di apertura della scuola al
territorio ma anche un sostegno tecnico alla nascita di associazioni di studenti/ex-studenti;
- RETE DEI GENITORI: fornisce alle associazioni di genitori coinvolte il necessario sostegno tecnico
(statuti, forma giuridica etc.) ma anche promuove un costante lavoro di rilettura sul senso dell’azione civica e
di volontariato nell’ottica della sussidiarietà e della cura partecipata dei beni comuni.
PROGETTO “QUARTIERE TORNICE”
Con il gruppo dei genitori che negli anni scorsi sono stati coinvolti in un percorso sulle competenze
genitoriali e con i quali si è creato un rapporto di reciproca fiducia e con alcuni rappresentanti del quartiere
Tornice , su proposta dell’Istituzione Teresiana Italia, con la collaborazione della nostra Associazione, si
vuole iniziare un nuovo percorso nel che si prefigge la riqualificazione del territorio allo scopo di ;
Riappropriarsi della grande ricchezza culturale e/o artistica del territorio: Riscoprire il territorio come
luogo di vita e di relazione; Collaborare alla trasformazione sociale e culturale; Avere consapevolezza di sé,
degli altri e dell’ambiente ,Sviluppare la consapevolezza di possedere doti, qualità, abilità: Scoprire il
gruppo come punto di riferimento per costruire insieme
Nell’ambito di tale percorso si prevedono uscite, visite, conoscenza del patrimonio artistico di Corigliano
Rossano, laboratori, incontri e attività formative progettazione sociale.
PROGETTO “VITAMINA C - Cultura effervescente per animazione di cittadinanze vivaci”
L’Istituto Comprensivo Erotodo di Corigliano ci ha coinvolto nel Proposta progettuale di cui sopra in
risposta al bando “Educare “ promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia con l’obiettivo di
promuovere interventi, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività
ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, che privilegino attività a favore dei bambini e
dei ragazzi nei seguenti ambiti tematici:
A. promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità, e della valorizzazione del
patrimonio culturale locale;
B. promozione della non-discriminazione, dell’equità e dell’inclusione sociale e lotta alla
povertà educativa;
C. promozione della piena partecipazione e del protagonismo dei bambini e dei ragazzi attraverso
l’educazione tra pari (peer education) e il sostegno del dialogo intergenerazionale tra bambini, ragazzi, adulti
e anziani e le loro famiglie;
D. tutela dell’ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani.
L’ipotesi progettuale in elaborazione vede la partecipazione di un ATS con capofila
- l’associazione Senza Zaino
e come partner, oltre alla nostra associazione ,:
-

Istituto Comprensivo Erodoto, Corigliano Rossano (CS)
Istituto Comprensivo Casali del Manco 1, Casali del Manco (CS)
Istituto Don Lorenzo Milani, Viareggio (LU)
Associazione Insieme per crescere , Casale del Manco
associazioni dei territori coinvolti, in via di definizione.

Il progetto “VITAMINA C- Cultura effervescente per animazione di cittadinanze vivaci” rientra nell’area
tematica indicata nel bando :promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità, e
della valorizzazione del patrimonio culturale locale.
L’intervento della durata di 6 mesi, a partire dal 15 gennaio 2021 si propone la creazione di hub di
educazione non formale sul territorio, mediante l’allestimento di biblio-laboratori innovativi, co-costruiti
con le famiglie e con le associazioni del territorio, dove sarà possibile per i ragazzi dai 6 ai 14 anni rendersi
protagonisti di:
- percorsi di invito alla lettura (biblioteche di prossimità, biblioteche digitali, spazio restauro libri…)
- percorsi di alfabetizzazione musicale (ingegneria del suono , radio, teatro, ecc…)
- percorsi di alfabetizzazione all’artigianato (anche con riferimento all’artigianato locale e
creazione di spazi tinkering, fabbrica degli strumenti...)
Gli spazi saranno resi disponibile per la frequentazione dei bambini e delle famiglie anche nel tempo
pomeridiano grazie al lavoro sinergico con associazioni del territorio.
La partecipazione dei bambini e delle bambine sarà garantita, grazie alla promozione di esperienze di coprogettazione per l’allestimento degli ambienti e la programmazione delle attività. In tal senso, il progetto
promuoverà la creazione di Consigli dei ragazzi.
La partecipazione dei genitori e delle famiglie sarà garantita grazie alla promozione di associazione di
genitori.
PROGETTO EUROPEO LA PARTECIPAZIONE E I VALORI DEMOCRATICI YOUTH-ACT
Presentato da 14 Associazioni, Istituti Superiori e Università europee e americane
Le Associazioni che convocano i giovani e sviluppano il progetto sono :EDIW Belgio,Marroniers ,
Marroniers , Digijeunes Francia, Organizzazione di Volontariato INSIEME Italia, Ass. Culturale Horizonte
Portogallo, Ass. Giovani Galaxia, Fondaz, Intered Spagna .
Gli Istituti coinvolti sono;
INSTITUCIÓN CULTURAL FEMENINA ARGENTINA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS, ARGENTINA
INSTITUCIÓN CULTURAL FEMENINA, BOLIVIA
NOVAMERIA, BRASILE
INSTITUCIÓN EDUCACINAL RESIDENCIA UNIVERSITARIA FEMENINA CHILE
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA FEMENINA (AUF) MEXICO
ASOCIACIÓN CIVIL AMISTAD Y CULTURA- PERÚ
INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EDUCATIVOS PEDRO POVEDA – ISESP
FORDHAM UNIVERSITY CORPORATION
Le Università che accompagnano, supportano e sostengono sono : Deusto – Bilbao Spagna e Groningen –
Olanda.
Obiettivi Il Progetto per "la partecipazione e i valori democratici" risponde alle necessità di oggi, di giovani
che sappiano vedere le situazioni e i problemi e agire per dare soluzioni. La partecipazione è diritto
fondamentale di ogni persona, è la pietra angolare dei sistemi democratici.
Crescere come veri cittadini, attivi per la costruzione del bene comune è diritto-dovere di tutti,
particolarmente dei giovani che hanno il futuro davanti. Sono loro gli agenti della trasformazione sociale.
Tecnologia, Economia…
E’ una priorità delle Nazioni Unite: che i giovani partecipino alla presa delle decisioni.
Occorre quindi che siano preparati e non solo individualmente, ma in gruppi.

LA NOSTRA UTOPIA: LABORATORI ARTISTICI
PREMESSA
È in fase di elaborazione iniziale un percorso formativo che intende promuovere l’integrazione nel territorio
di soggetti attualmente ai margini a causa di situazioni che, in vario modo, li tengono lontani da corrette
relazioni sociali.
L’attivazione di Laboratori Artistici dipende dalla disponibilità di personale esperto in impegno di
volontariato.
Qualora si riescano ad attivare le condizioni adatte, si provvederà a dettagliare gli step occorrenti durante
specifici incontri di programmazione Associazione-Esperti-Referenti Scuole-Genitori.
OBIETTIVI FORMATIVI
 Ricreare e diffondere competenze sociali positive che esprimano solidarietà, scambio, rispetto delle
persone e dei diritti di tutti, sensibilità verso i deboli, accoglienza e inclusione
 favorire una maggiore consapevolezza che un territorio è sano in proporzione diretta alla sua
capacità di coinvolgimento di tutti verso il bene comune
 offrire strumenti artisticamente e socialmente attraenti - quale una banda musicale, il ballo, il canto,
il teatro, la fotografia… - che potranno costituire per i soggetti più capaci una risorsa di impegno
lavorativo e futuro guadagno.
Laboratori artistico-espressivi che diverranno centri di aggregazione e socializzazione nei quali affrontare
percorsi di crescita, di solidarietà, di integrazione, rendendo gli utenti coinvolti, non solo attori e protagonisti
al positivo, ma essi stessi promotori della cultura del bene comune.
In particolare si intende offrire, a coloro che si mostreranno capaci di sviluppare abilità musicali,
l'opportunità di continuare ad usare gli strumenti già esistenti in sede ed utilizzati in un progetto portato a
termine da qualche anno.
Ulteriori dettagli sulle varie attività svolte nel corso degli anni possono essere riscontrate sul nostro sito
www.volontariatoinsieme.it e sulla nostra pagina facebook “VOLONTARIATO INSIEME “ dove si può
prendere visione di filmati, fotografie, articoli giornalistici, testimonianze, ecc.
-

IL NOSTRO BILANCIO

Dal Rendiconto Consuntivo che viene allegato alla presente relazione si evince che:









L’avanzo primario del 2018 è pari a
€ 20.962,00
Le entrate relative all’anno 2019 ammontano a € 14.640,81
Le uscite sono pari a
€ 16.700,58
Pertanto vi confermiamo che tale rendiconto rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
finanziaria dell’Associazione, corrisponde alle scritture contabili, ed evidenzia un avanzo gestione
pari a € 18.902,23 ed è quasi tutto costituito dal saldo attivo dei tre conti correnti bancari intestati
all’Associazione e sarà così destinato :
€ 10.000,00 – Collaboratrici part time
€ 2.000,00 - Progetti “ ,“Affido”, “C.C.R.” – “”Quartiere Tornice ”
€ 6.902,00– Spese di gestione

Vi invitiamo, pertanto, all’approvazione del rendiconto al 31 Dicembre 2019
Corigliano-Rossano, 24 Ottobre 2020
IL PRESIDENTE
(Francesco Polimeni

